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LA SOLUZIONE VINCENTE

Per affrontare le sfide di domani anche la 
più piccola informazione può fare la 
differenza: grazie alla piattaforma la 
digitalizzazione dei dati dell’impianto in 
movimento diventa precisa e la tua azienda 
migliora fin da subito l’efficienza, 
mantenendola nel tempo.

ALTA QUALITÀ NEL TEMPO

Riscrivi un nuovo standard di eccellenza 
per la tua produzione: grazie all’intelligenza 
artificiale e ai moderni algoritmi di Machine 
Learning, produci solo pezzi di qualità 
riducendo lo spreco di materiale 
danneggiato.

ECONOMICA E ROBUSTA

Usa la soluzione più compatta sul mercato 
e alla portata di tutte le PMI: grazie alle sue 
migliori tecnologie, ti garantisce di 
visualizzare sempre le informazioni 
desiderate in modo preciso.

ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI UMANI

Ricevi le risposte che cerchi in modo veloce 
e preciso automatizzando la raccolta e 
l’analisi dati di processo. Questo permette la 
consultazione immediata di tutte le 
informazioni dell’intero impianto produttivo 
in un batter d’occhio.

MASSIMA LIBERTÀ 

Dedicarsi al proprio lavoro è il primo passo 
per essere più produttivi perché hai sempre 
la garanzia che Plant Supervisor controlla il 
tuo impianto in tempo reale notificandoti 
ogni anomalia riscontrata.

Per ottenere il massimo da un impianto in movimento, è necessario avere il controllo 
completo di tutto quello che accade durante la lavorazione, dalla velocità della catena o del 
nastro trasportatore, alla posizione dei pezzi in produzione fino alla visualizzazione delle 
commesse previste per la giornata lavorativa.
Plant Supervisor è la piattaforma su misura  per tutte le PMI che possiedono gli impianti di 
movimento e ne vogliono ottimizzare la produzione.

SCOPRI LA MIGLIORE SOLUZIONE PER MASSIMIZZARE LA PRODUZIONE E 
RIDURRE AL MINIMO GLI SPRECHI.

TRACCIABILITÀ INTELLIGENTE  

Con un semplice click conosci precisamente 
dove si trovano i pezzi in produzione, il 
tempo stimato di cottura o di lavaggio, le 
commesse giornaliere e molto altro. Questo 
ti permette di avere il pieno controllo di tutti 
i dettagli della lavorazione della tua azienda. 

SCALABILITÀ PERFETTA PER TE

Scopri la piattaforma che sa adattarsi alle 
tue esigenze indipendentemente dal 
settore lavorativo: grazie alle sue innovative 
tecnologie, la comunicazione tra i tuoi 
macchinari e il gestionale aziendale diventa 
ancora più facile permettendoti di avere in 
tempo reale tutti i dati di processo 
semplicemente in un click.



SCEGLI LA SOLUZIONE INDISPENSABILE PER 
AUMENTARE L’EFFICIENZA DELLA TUA AZIENDA.

CONTATTACI ORA
TOOLS for SMART MINDS
info@toolsforsmartminds.com 

www.toolsforsmartminds.com

T. +39-030-268.15.10
Via Padania, 16
25030 - Castel Mella (BS) - Italy

Segui TOOLS for SMART MINDS e rimani sempre aggiornato 
sulle nostre novità pensate per te e per la tua azienda. 

 Siamo un’azienda che da più di 20 anni 
sviluppa software per la manutenzione 
predittiva, la raccolta e l’analisi dati per le PMI 
che vogliono essere competitive e distinguersi 
dalle altre aziende.
Le esigenze dei clienti sono sempre al centro 
di tutte le soluzioni che sviluppiamo per 
permettere agli utenti finali di poter 
raggiungere concretamente tutti gli obiettivi 
e mantenerli nel tempo.


